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By L.J. Shen

Jingle Bell Rock Lyrics
Dall'acclamata autrice bestseller internazionale L.J. SHEN, arriva una novella natalizia brillante e sexy, in
cui passione, umorismo e sentimenti si miscelano in una storia perfetta da gustarsi sotto lâ€™albero!
Se per Hannah lavorare in hotel come cameriera la Vigilia di Natale non fosse giÃ un motivo sufficiente
a trasformarla in un vero Grinch, avere a che fare con un ospite pretenzioso e sbruffone del resort
Nirvana puÃ² davvero trasformare la notte piÃ¹ gioiosa dellâ€™anno in un incubo.
Lei Ã¨ pronta ad affilare le unghie e a farsi valere, ma l'ospite in questione sembra essere pieno di
sorprese strabilianti, prima fra tutteâ€¦ si rivela essere la rock star piÃ¹ irriverente e irresistibile del
mondo, nonchÃ© la fantasia proibita e di lunga data di Hannah.
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Jingle Bell Rock Mean Girls
E soprattutto, sembra non avere la minima intenzione di passare la Vigilia da solo.
Nella notte piÃ¹ magica dellâ€™anno, sarÃ vero che desideri e fantasie possono diventare realtÃ ?
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Jingle Bell Rock Chords
**Jingle bell rock Ã¨ una novella autoconclusiva a tema natalizio non legata agli altri libri dell'autrice**
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Jingle Bell Rock Song
*This is the Italian edition of Rock Hard, which was part of the We Wish You a Naughty Christmas
anthology.*
2 Stelle e mezza
Una lettura velocissima che non ti lascia nulla. La storia Ã¨ assurda e per nulla credibile, ma Ã¨
scorrevole.
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Jingle Bell Rock Parody
Diciamo che essendo una novella non poteva piÃ¹ di tanto essere argomentata? Ecco io darei giusto
questa scusante, la brevitÃ . I protagonisti avevano tutto il potenziale tanto che al primo capitolo ho
pensato..Ecco, ci siamo..peccato che abbia continuato a pensarlo fino alla fine, ma la svolta non sia mai
arrivata! Non ho ancora letto nient'altro di questa autrice ancora inedita in Italia, ma credo abbia tutto il
potenziale per spiccare.
Letto la mattina di Natale si divora in poco tempo. Ho amato tantissimo lo stile, sfrontato e molto rock,
come Ã¨ giusto che sia. Mi Ã¨ piaciuta la storia anche se ho avuto l'impressione di leggere un riassunto.
Come se fosse un libro normale condensato in poche righe. Ho patito la brevitÃ , avrei preferito che
fosse sviluppata di piÃ¹. Inoltre ho appena letto Idol della Callihan e questo me l'ha ricordato.
Nonostante ciÃ² si fa leggere con piacere e se uscirÃ altro di questa autrice lo leggerÃ².
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Jingle Bell Rock Remix
Non sono abituato a leggere libretti del genere, ma mi hanno prestato questo libro e mi aspettavo
tutt'altro. storia irrealistica, personaggi noiosi e piatti, nessuna caratterizzazione e solo maialate a piÃ¹
non posso. Che senso ha un libro del genere?
Una mezza maialata ðŸ¤¦ðŸ•»â™€
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Jingle Bell Rock Tab
La recensione la trovate anche qui: RECENSIONE
Prima recensione dell'anno.
Vi propongo una piccola novella letta in meno di un'ora durante la mia veglia notturna, in attesa che
Morfeo decidesse di farmi compagnia.
La storia Ã¨ molto carina ma anche molto veloce.
Ci racconta della notte di passione di Hannah Stevens, cameriera di un resort a 5 stelle e della sua rock
star preferita Fabio Ricci.
I due si incontrano e si scontrano, facendo della vigilia di Natale la notte che cambierÃ la loro vita.
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La novella, composta da cinque capitoli, celebra molto velocemente questa "ipotetica" e a tratti "irreale"
storia d'amore. Ma l'abboniamo all'autrice siccome Ã¨ solo un breve raccontino. Mi sarebbe piaciuto
perÃ² leggere di piÃ¹ su questa coppia, siccome alla fine della storia quasi ti rimane l'amaro in bocca.
Forse a causa della velocitÃ degli eventi.
Fabio Ricci Ã¨ la classica rock star capricciosa, che vuole e pretende. Hannah Ã¨ una madre single che
lavora per sostenere il figlio.
Quando i due si incontrano sembra quasi segno del destino, ma alla fine si rivela solo un ennesimo
capriccio del giovane rocker. Il ragazzo, pretende la compagnia della protagonista, solo perchÃ© Ã¨
stata l'unica a trattarlo male ( Masochista eh! ), tanto da stuzzicarlo. Alla fine perÃ² questa crescente
tensione sessuale tra i due sfocerÃ in qualcosa di piÃ¹ intenso.
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Un raccontino Hot al punto giusto, molto carino. Un po' una favola, ma che comunque piace ed
emoziona. Lo consiglio se amate sognare ad occhi aperti ...

...more

Vieni a leggere la recensione su: CrazyForRomance
Per acquistare il libro clicca qui
Hannah Stevens Ã¨ una mamma single e lavora come cameriera del servizio in camera all'Hotel
Nirvana, un tranquillo 5 stelle nel Midwest, e la sera della vigilia di Natale Ã¨ in servizio, nonostante
avrebbe preferito di certo stare a casa con il suo piccolo Easton. Invece deve servire un cliente
spocchioso e maleducato che ha ordinato zuppa di cavolfiore e root beer e quando sale in camera sua
con il vassoio trova in
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Per acquistare il libro clicca qui
Hannah Stevens Ã¨ una mamma single e lavora come cameriera del servizio in camera all'Hotel
Nirvana, un tranquillo 5 stelle nel Midwest, e la sera della vigilia di Natale Ã¨ in servizio, nonostante
avrebbe preferito di certo stare a casa con il suo piccolo Easton. Invece deve servire un cliente
spocchioso e maleducato che ha ordinato zuppa di cavolfiore e root beer e quando sale in camera sua
con il vassoio trova in realtÃ il cantante della sua band rock preferita, Fabio Ricci, che prima le fa un
pessimo scherzo e poi Ã¨ determinato a sedurla. Ovviamente essendo lui Fabio Ricci, idolo delle folle e
indiscusso playboy, si impegna al massimo e Holly resiste davvero poco, certa che si tratti solo di un po'
di divertimento senza coinvolgimenti ulteriori. Ma a quanto pare il bel musicista ha altri piani in testa,
piani che la coinvolgono direttamente.
Avevo giÃ sentito parlare molto bene di questa autrice americana e questo piccolo assaggio del suo
stile mi ha resa impaziente e smaniosa nei confronti dell'arrivo dei suoi romanzi nel nostro paese. Mi Ã¨
piaciuto il ritmo, anche se forzatamente accelerato a causa della lunghezza ridotta di questa opera, lo
stile crudo, senza filtri, il dirty talking e la spegiudicatezza di Fabio e la determinazione e la forza di Holly.
La trama ovviamente non Ã¨ sviluppata compiutamente a causa del formato ridotto della novella, ma
Ã¨ comunque estremamente piacevole, sensuale e piccante ma anche romantica e delicata. Consiglio la
lettura di questa novella a tutte coloro che apprezzano i music romance e i protagonisti spacconi e
frontati, e a quelle di voi a cui piacciono le autrici che scrivono senza peli sulla lingua.
Continua a leggere la recensione su: CrazyForRomance
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Jingle Bell Rock Bobby Helms
Novella breve ma bellissima e ben strutturata. C'Ã¨ addirittura un epilogo!!! Secondo me questa novella
doveva essere un romanzo perchÃ© la storia tra Fabio e Hannah mi ha conquistata con sole 40 pag
immaginate se fossero state 300??
Ho trovato questo breve racconto senza senso. Capisco che sia difficile sviluppare una storia in
pochissime pagine ma ho trovato la storia assurda. Se voleva essere erotica, probabilmente lo Ã¨ ma
non mi Ã¨ piaciuto lo stile.
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Jingle Bell Rock Ukulele
2,5/3
ChissÃ magari sviluppato di piÃ¹ poteva essere bello cosÃ¬ forse solo un racconto
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